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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

Determinazione nr. 1320 Del 17/12/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L.R. N. 24/2001, ARTT. 38 
E 39). DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI VIGNOLA", DELLA SCHEDA DI DOMANDA E 
DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO (ALLEGATO B. DGR 
1815/2019).   
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE: 

o la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo”, e s.m.i. e in particolare gli artt. 38 e 39 che 
hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione 
demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri di gestione delle 
risorse disponibili; 

o i Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020, Programma 
Attuativo 2019, che contiene il programma “La casa come fattore di 
inclusione e benessere sociale”, dove tra le azioni previste figura la 
prevenzione e la riduzione degli sfratti, il sostegno alla domanda abitativa; 

o la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 1815 del 28/10/2019 “Fondo 
regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 
della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - Criteri di gestione anno 2019 e riparto e 
concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019” 

o la Delibera di Comitato di Distretto socio-sanitario di Vignola n. 23 del 
12/12/2019 “Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione di cui agli artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. anno 
2019. Approvazione criteri di gestione”.  

 
CONSIDERATO CHE il Comitato di Distretto socio-sanitario di Vignola con la suddetta 
deliberazione ha deliberato: 

o di dare attuazione agli interventi contenuti nelle disposizioni emanate dalla 
Regione relativamente al Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione per l’anno 2019, con l’approvazione di un bando 
pubblico da diffondere nei territori del Distretto socio – sanitario di Vignola, 
da parte dell’Unione Terre di Castelli, in quanto ente capofila dell’Unione; 

o di determinare in 3 mesi di canone l’entità del contributo; 
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o di utilizzare tutte le risorse provenienti dalle economie dichiarate dal Fondo 
Inquilini Morosi Incolpevoli nel nostro Distretto socio – sanitario anche per i 
beneficiari non residenti nei Comuni titolari delle economie; 

o che le risorse complessive a disposizione del Distretto socio-sanitario di 
Vignola sono pari a € 200.941,79 (di cui € 82.987,87 provenienti dalle 
economie dichiarate dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, € 117.953,92 di 
risorse regionali, da introitare nel cap. 910/2019) e sono allocate nel cap. 
10441/92 del bilancio 2019; 

o di non partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo 
regionale per l’accesso all’abitazione in locazione; 

o di accogliere la richiesta delle Organizzazioni sindacali di Settore (SICET, 
SUNIA, UNIAT) acquisita al protocollo dell’Ente al n. 48278 del 06/12/2019, di 
non erogare in caso di morosità il contributo per il Fondo Sociale per l'Affitto 
direttamente al proprietario. 

o di dare la massima pubblicità al Bando medesimo, attraverso la 
distribuzione capillare di locandine e dell’informazione sui siti dell’Unione 
Terre di Castelli e del Comune di Montese e sui social istituzionali. 

o di rilevare, nel periodo di raccolta delle domande del cd fondo affitto, 
alcune informazioni significative dei nuclei famigliari in situazione di disagio 
abitativo al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima 
programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo, 
secondo i contenuti richiesti nell’Allegato B) dalla DGR suindicata. 

o di dare la massima pubblicità anche alla suddetta rilevazione, attraverso la 
distribuzione capillare della scheda di rilevazione e l’informazione sui siti 
dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Montese e sui social istituzionali. 

VISTI: 
o lo schema di “BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LR n. 24/2001, artt. 38 e 39). 
Distretto socio-sanitario di Vignola”, che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

o lo schema di “Domanda di Contributo per l’Affitto – Anno 2020”, che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato B) 

o lo schema di “Scheda di rilevazione del disagio abitativo” come previsto 
all’Allegato B DGR 1815/2019, che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (Allegato C);  

RICHIAMATO l’art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998; 

RICHIAMATI gli artt. 38 e 39 della Legge Regionale dell’Emilia- Romagna n. 24/2001 
e ss.mm. e ii.; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
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delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, il “BANDO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LR n. 24/2001, artt. 38 e 39). Distretto socio-
sanitario di Vignola”, allegato al presente (Allegato A); 

2. Di approvare la “Domanda di Contributo per l’Affitto – Anno 2020”, allegato 
al presente atto (Allegato B); 

3. Di approvare la “Scheda di rilevazione del disagio abitativo” come previsto 
all’Allegato B DGR 1815/2019, allegato al presente atto (Allegato C);  

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Dott.ssa Romina Bertoni 

 
 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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